
 

 

COMUNE DI LORETO APRUTINO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 91 del 22/09/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 91 DEL 22/09/2020 
 

OGGETTO: Fondi PON 2014-2020. Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19”. PRESA D’ATTO SCHEDE 

DI PROGETTO. 

 

L’anno duemilaventi, addì ventidue, del mese di Settembre alle ore 16:00, presso la SEDE DELLA 

GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la 

Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Dott. STARINIERI GABRIELE. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO STARINIERI GABRIELE SI 

VICE SINDACO DI FERMO GIANNI SI 

ASSESSORE MASCIOLI MARIA SI 

ASSESSORE D'AMICO ROCCO SI 

ASSESSORE DI MARTILE ANTONELLA SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. STARINIERI GABRIELE, nella sua qualità di 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che è stato pubblicato l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 

13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei 

giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli 

ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”; 

ATTESO che con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al 

PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli 

enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento 

funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei 

a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-

scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 

nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del 

Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020; 

DATO ATTO che il Comune di Loreto Aprutino ha aderito all’iniziativa, provvedendo nei termini richiesti alla 

profilazione sul portale ed all’accreditamento per la ricezione dei fondi (rif. richiesta n. 2175, come da 

comunicazione mail del MIUR del 16/06/2020) che, per la popolazione scolastica compresa tra 501 e 750 

alunni, è stabilito in complessivi € 28.000,00; 

ATTESO che nell’ambito della iniziativa PON 2014-2020 ed al fine di supportare gli EE.LL. e le Dirigenze 

scolastiche nell’allestimento degli spazi scolastici per l’avvio del nuovo anno in coerenza con le disposizioni 

emanate per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da virus SarsCov2, il M.I.U.R. ha pubblicato 

l’Avviso Pubblico “Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19” per l’assegnazione di risorse; 

VISTO che con Decreto n. 39 del 26/06/2020 il Ministro dell’Istruzione ha adottato il “Piano scuola 2020-2021. 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione”.  

ATTESO che: 

• il documento predetto fornisce agli EE.LL. ed ai Dirigenti scolastici, per quanto di rispettiva 

competenza, le linee guida per la ripresa delle attività didattiche nel rispetto delle prescrizioni 

emanate dal CTS e dalle Autorità preposte per contenere la diffusione del virus SarsCov2; 

• nel documento predetto è espressamente prevista l’indizione di “…Conferenze dei servizi, su iniziativa 

dell’Ente Locale competente, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le 

criticità delle istituzioni scolastiche che insistono sul territorio di riferimento delle conferenze. Lo scopo 

sarà quello di raccogliere le istanze provenienti dalle scuole con particolare riferimento a spazi, arredi, 

edilizia al fine, di individuare modalità, interventi e soluzioni che tengano conto delle risorse disponibili 

sul territorio in risposta ai bisogni espressi.” 

• nell’ambito di quanto sopra, con nota protocollo n. 7688 del 09/07/2020 il Responsabile del Settore I 

ha convocato la conferenza dei servizi per il giorno 15/07/2020, alla presenza dei Dirigenti scolastici, 

dei R.S.P.P., del Sindaco, degli Amministratori comunali e dei Responsabili dei servizi interessati; 

• nell’ambito di tale riunione è emerso che non necessitano ulteriori spazi per lo svolgimento delle 

ordinarie attività didattiche, tuttavia da parte della Dirigente scolastica dott.ssa Marina Gigante sono 

state formulate le seguenti esigenze: 

o installazione di n. 5 cancelletti da installare sulle cordonate di collegamento tra le aule della 

scuola dell’infanzia della scuola Cappuccini; 

o acquisto e posizionamento di n. 78 armadietti doppi da utilizzarsi presso le due scuole 

dell’infanzia per riporre giubbini a cartelle, evitando assembramenti nell’atrio; 
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o sostituzione dei rubinetti dei bagni con i rubinetti dotati di fotocellula, al fine di ridurre il rischio 

di contagio legato al contatto con i rubinetti tradizionali;  

o apposizione di idonea segnaletica di sicurezza e indicazione atta a garantire la separazione 

dei percorsi per evitare assembramenti all’uscita e all’entrata; 

• successivamente la Dirigente scolastica, sentiti anche gli uffici comunali competenti, rettificava tale 

richiesta come di seguito: 

o richiedeva di non tener conto della richiesta dei cancelletti in ragione del loro ingombro sulle 

vie di fuga definite nel Piano di Emergenza; 

o richiedeva la sostituzione dei rubinetti esistenti con i rubinetti con comando a gomito, al fine 

di ridurre gli oneri di manutenzione e gestione degli apparecchi a fotocellula.  

o confermava le altre due richieste 

ATTESO che il Comune di loreto Aprutino ha partecipato alla iniziativa in oggetto registrandosi sul sistema e 

ricevendo l’approvazione della richiesta di accreditamento (riferimento n. 2175); 

DATO ATTO che l’Avviso pubblico prevede la predisposizione di schede progetto per ogni intervento da 

realizzare nell’iniziativa in oggetto; 

VISTO che il formale avvio delle iniziative prevede la previa ricezione della Nota di autorizzazione da parte del 

M.I.U.R; 

DATO ATTO che con nota Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 il M.I.U.R. ha emesso la formale Nota di 

autorizzazione, che è stata sottoscritta dal Sindaco per accettazione e caricata sul sistema; 

ACCERTATO che l’Allegato alla Nota di autorizzazione M.I.U.R. , al punto 1 prevede “Gli enti locali devono 

avviare le attività di progettazione, con la redazione di schede progettuali relative alle opere e alle forniture 

oggetto di finanziamento per gli edifici adibiti ad uso scolastico di loro competenza e inseriti nell’Anagrafe 

dell’edilizia scolastica. Non è prevista una specifica modulistica per la scheda progettuale sopra citata. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 7 dell’Avviso è facoltà dell’Ente locale presentare una scheda 

progettuale unica per più edifici scolastici raggruppati ovvero presentare schede progettuali distinte per 

ciascun edificio scolastico, motivando adeguatamente in entrambi i casi la scelta. Una volta redatta la 

scheda progettuale unitaria ovvero le schede progettuali suddivise per lavori e forniture o suddivise per 

ciascun edificio scolastico sul quale si intende intervenire, nell’ambito di queste l’Ente locale è tenuto al 

rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici, tenendo conto 

anche delle relative deroghe normative e misure di semplificazione adottate in ragione della situazione 

emergenziale e attualmente vigenti.” 

RITENUTO pertanto approvare gli interventi necessari per la predisposizione delle schede di progetto, 

conformemente alle indicazioni ricevute dalla Dirigente scolastica in sede di Conferenza dei servizi, e in 

particolare: 

o acquisto e posizionamento di n. 78 armadietti doppi da utilizzarsi presso le due scuole 

dell’infanzia per riporre giubbini a cartelle, evitando assembramenti nell’atrio; 

o sostituzione dei rubinetti dei bagni con i rubinetti dotati di fotocellula, al fine di ridurre il rischio 

di contagio legato al contatto con i rubinetti tradizionali; 

o apposizione di idonea segnaletica di sicurezza e indicazione atta a garantire la separazione 

dei percorsi per evitare assembramenti all’uscita e all’entrata; 

DATO ATTO che: 

• con determinazione dirigenziale n. 449 R.G. del 15/09/2020 il Responsabile del Settore V ha 

provveduto ad affidare fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza per l’edificio della scuola 

Secondaria di I grado “G. Rasetti” a fronte di un corrispettivo complessivo di € 5.087,43; 

• con determinazione dirigenziale n. 455 R.G. del 16/09/2020 il Responsabile del Settore IV ha 

provveduto ad affidare fornitura e posa in opera di rubinetti del tipo con apertura “a gomito” per tutti 

i plessi dell’Istituto comprensivo a fronte di un corrispettivo complessivo di € 5.532,27; 
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• con determinazione dirigenziale n. 456 R.G. del 16/09/2020 il Responsabile del Settore I ha provveduto 

ad affidare fornitura di n. 78 armadietti a 2 ante per la scuola dell’infanzia a fronte di un corrispettivo 

complessivo di € 14.396,00; 

PRESO ATTO che gli affidamenti in epigrafe sono conformi alle richieste del Dirigente scolastico, come 

confermato nella riunione del 08/09/2020 e del 15.09.2020; 

DATO ATTO che l’importo complessivo dei tre interventi già contrattualizzati assomma ad € 25.015,70; 

TENUTO CONTO, altresì, che lo 0,5% (€ 140,00) dell’importo finanziato deve essere destinato alle forme di 

pubblicità degli interventi e/o forniture realizzate con le somme messe a disposizione dal Ministero 

dell’Istruzione con i fondi PON 2014-2020; 

SENTITA in merito al Dirigente scolastica la quale chiede di soprassedere rispetto alla spesa residua 2.844,30 

nelle more della verifica su eventuali ulteriori esigenze da approfondire dopo la ripresa delle attività 

didattiche, fissata per il 24/09/2020, atteso che ai sensi dell’avviso pubblico le forniture e le opere devono 

essere completate e rendicontate entro il 31/12/2020; 

RITENUTO necessario approvare i n. 3 interventi predetti ai fini del caricamento delle schede sul sistema; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti 

dell’art.49, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.lgs. n. 267/2000;  

RICHIAMATI il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed il vigente Statuto comunale; 

D E L I B E R A  

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di APPROVARE gli interventi, finanziati nell’ambito dell’avviso “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19” prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, disposti dagli uffici competenti come di 

seguito: 

a. Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza per l’edificio della scuola Secondaria di I 

grado “G. Rasetti” per un importo complessivo di € 5.087,43; 

b. Fornitura e posa in opera di rubinetti del tipo con apertura “a gomito” per tutti i plessi dell’Istituto 

comprensivo per un importo complessivo di € 5.532,27; 

c. Fornitura di n. 78 armadietti a 2 ante per la scuola dell’infanzia per un importo complessivo di € 

14.396,00; 

3. di DARE ATTO che rispetto, alle somme assegnate a questo Comune nell’ambito della iniziativa in 

oggetto e pari ad € 28.000,00, residuano economie per € 2.844,30, al netto delle spese pari allo 0,5% 

della somma finanziata per informazione e pubblicità, la cui destinazione sarà stabilita con successivo 

provvedimento in esito alla comunicazione delle esigenze rilevate dalla Dirigente scolastica e 

compatibili con le spese ammissibili, atteso che la scadenza per completamento e rendicontazione 

delle spese è fissata al 31/12/2020; 

4. di DEMANDARE agli uffici competenti il caricamento sul sistema delle schede progettuali; 

5. di INDIVIDUARE per la procedura in oggetto il r.u.p. nella persona della dott.ssa Barbara Rasetta, in 

qualità di Responsabile del Settore I; 

6. di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi economici diretti sul bilancio 

dell’Ente essendo gli stessi demandati ai provvedimenti dirigenziali di competenza dei singoli Uffici; 

7. di DEMANDARE rispettivamente ai Responsabili dei Settore I, IV e V, per quanto di rispettiva 

competenza, le procedure per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture disposte con il presente atto; 

8. di INVITARE i Responsabili dei Settori IV e V a prestare la massima collaborazione al RUP del 

finanziamento in oggetto nelle varie fasi di gestione e rendicontazione della somma finanziata per 

quanto attiene l’inserimento nella apposita piattaforma web del Ministero delle informazioni richieste 
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ed alla conseguente conservazione documentale, nel rispetto di quanto previsto nella Nota di 

Autorizzazione allegata al presente provvedimento; 

di STABILIRE, 

con separata votazione stante l’urgenza, la immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 nel testo in vigore. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 602 del 21/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente  RASETTA BARBARA in data 21/09/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 602 del 21/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore  DI BATTISTA RANIERI in data 22/09/2020. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Dott. STARINIERI GABRIELE Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 719 

Il 23/09/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 91 del 22/09/2020 con oggetto: 

Fondi PON 2014-2020. Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19”. PRESA D’ATTO SCHEDE DI 

PROGETTO. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  RASETTA BARBARA il 23/09/2020.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


